
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000018 
 del 05/05/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Istruzione e 

Formazione Professionale 
(11.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Istruzione e 
Formazione Professionale 
(11.UdO) 
Proponente Argia Patrizia  
  Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Manifestazione La Scuola in Piazza 2016 - Impegno di spesa per utilizzo Teatro Piccolo Coccia  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

LA DIRIGENTE 

   

Premesso che 
 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30.03.2015 è stato approvato il bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017; 
 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 35 dell'08.04.2016 è stato approvato il Bilancio di previsione 2016-2018; 
 
Con delibere di Giunta Comunale n. 423  del 29.12.2015 e n. 127 del 20.04.2016 è stata prevista l’organizzazione della  
Manifestazione “La Scuola in Piazza 2016” organizzata dall’Assessorato all’Istruzione che si terrà il giorno 6/7/8 maggio 2016 con 
approvazione del relativo programma;  
 
Dato atto che nel contesto dell’organizzazione occorre procedere all’acquisizione dell’uso e dei servizi strumentali del Teatro 
Piccolo Coccia, sito in Piazza Martiri, Novara, ove si svolgeranno i laboratori creativi ed esperimento scientifici “Alla scoperta del 
Mater-Bi” a cura della Società Novamont S.p.A. – Via Fauser n. 8 - Novara, destinati agli alunni delle scuole novaresi partecipanti 
alla manifestazione; 
 
Dato atto che con nota del 10.02.2016 è stato richiesto preventivo di spesa alla Segreteria Direzione Fondazione Teatro Coccia, per 
l’utilizzo dei servizi strumentali del Teatro Piccolo Coccia onde permettere lo svolgimento dei laboratori sopracitati; 
 
Considerato che per l’acquisizione dell’uso e dei servizi del suddetto Teatro la Fondazione Teatro Coccia ha preventivato una spesa 
di € 250,00 più IVA di € 55,00 per complessivi € 305,00; 
 
Dato atto che con determina n. 8 del 21.03.2016 si accertava l’importo di € 3.800,00 erogato dalla Ditta Novamont S.p.A. – Via 
Fauser n. 8 – Novara, C.F. 08526630150 quale sponsorizzazione per le varie iniziative svolte dal Servizio Istruzione tra cui 
l’utilizzo del Teatro Coccia per lo svolgimento dei laboratori durante lo svolgimento della Manifestazione La Scuola in Piazza 
2016, da tenersi nella giornata del 7 maggio 2016; 
 
Ritenuto conseguenzialmente di utilizzare parte del contributo suddetto per provvedere al pagamento dell’uso e dei servizi 
strumentali del Teatro Piccolo Coccia,  
 
Dato atto che sussiste copertura finaziaria per la complessiva somma di € 305,00 sui fondi del cap di bilancio (CdR 133) 
04071.03.1683 bil. 2016 (imp. 14692/2016) 
 



Procedendo con separato atto al ricevimento della fattura da parte della Fondazione Teatro Coccia Onlus;  
Dato atto che il preventivo presentato dalla Fondazione Teatro Coccia Onlus, corrispondente ad €  305,00 appare congruo ed 
adeguato; 
 
Considerato che, per la necessità specifica di acquisire l’uso ed i servizi di quel determinato Teatro novarese adatto alle 
caratteristiche ed alle dimensioni della Manifestazione in oggetto, non risulta possibile far ricorso e consultare le Convenzioni 
Consip di cui alla L. 448/99 o al Mercato Elettronico di cui all’art. 328 DPR 207/2010 smi; 
 
Ritenuto di procedere all’acquisizione dell’uso e dei servizi strumentali del Teatro Piccolo Coccia sito in  Piazza Martiri n. 1, 
Novara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) e 37, comma 1 D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016, per un importo di  € 305,00; 
 
Dato atto che il pagamento della somma di € 305,00 verrà effettuato con apposito separato atto solo dopo aver introitato il 
contributo di pari importo erogato dalla Ditta Novamont S.p.A., sui fondi del capitolo di bilancio n. 30500.99.0411 – Bilancio 
2016;  acc 322/2016 
 
Considerato che per le attività oggetto del presente atto è stato acquisito il seguente CIG Z4F19B59FD; 
 
Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 ed ai sensi dell’art. 5 del Codice di 
Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara; 
 
Visto l’art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 
 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del visto contabile, sarà 
data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 
241/1990 s.m.i.; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta dall’apposita 
annotazione in calce allo stesso; 
 
Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013; 
 
Richiamate le motivazioni in premessa esplicitate; 
 

DETERMINA 
 

1. di procedere all’acquisizione dell’uso e dei servizi strumentali del Teatro Piccolo Coccia, sito in  Piazza Martiri, Novara, 
dalla Fondazione Teatro Coccia Onlus, con  sede in Novara, Via F.lli Rosselli n. 47, P.I.  01980910036 per la giornata del 
07 maggio 2016 per un importo di € 305,00 IVA di Legge compresa; 

 
2. di dare atto che la spesa  di € 305,00 è già impegnata al codice 04.07.1.03 Piano Fin. U1.03.02.99.000 cap 04071.03.1683 

del Bilancio 2016 (impegno n. 14692/2016); (assegnazione sotto impegno                          )  
 

3. di dare atto che la Fondazione Teatro Coccia Onlus di Novara ha assolto gli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
4. di dare atto che il presente affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web dell’Ente sezione 

“Amministrazione trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 33/2013; 
 

5. di comunicare il presente provvedimento al soggetto affidatario; 
 

6. di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009) che il programma dei 
pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica. 

 
 
 

La Dirigente del Servizio 
Dr.ssa Antonella Colella 
 
 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000018 del 05/05/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Istruzione e Formazione Professionale (11.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato  305,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


